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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

OPPORTUNITÀ

La scuola è frequentata da studenti di status socio economico alto (vedi dati di contesto da 
Invalsi all'interno delle Rilevazioni Nazionali).

L'immigrazione in Umbria è locale e soprattutto familiare. Per quanto riguarda la DD Mazzini 
il trend vede un aumento degli alunni di nazionalità non italiana iscritti alla scuola primaria 
con percentuali  (15,37) al di sopra  della media nazionale e regionale,  con uno scarto di 4 
punti percentuali  rispetto alla prima e di 0,83 rispetto alla seconda. Numerosi  le attività e i 
progetti tesi all'inclusione di tutti gli alunni con l'obiettivo di creare un ambiente 
d'apprendimento eterogeneo ed accogliente.

VINCOLI

La percentuale, non rilevata tramite dati INVALSI e comunque non particolarmente elevata, di 
alunni economicamente svantaggiati inseriti in un contesto socioeconomico alto determina 
nelle sezioni e nelle classi situazioni di disomogeneità che potrebbero contribuire ad 
aumentare il disagio percepito. Questo impone azioni specifiche che portino al rafforzamento 
di relazioni solidali all'interno della comunità scolastica al fine di aumentare il benessere ed il 
successo formativo di tutti i bambini.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

I plessi della scuola sono ubicati nel centro storico della città e questo consente l'accesso alle 
strutture culturali (biblioteca comunale, sale espositive, teatri, cinema, laboratori) e sportive e 
la fruizione delle attività e delle proposte culturali senza dispendio di tempo e di costi 
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aggiuntivi per i trasferimenti. Gli EE.LL. ed in particolare il Comune di Terni propongono alle 
scuole cittadine la partecipazione ad iniziative, progetti e concorsi. Vengono organizzati 
laboratori territoriali gratuiti relativamente alle tematiche ambientali, storiche, artistiche, 
realizzati in strutture idonee, appositamente destinate allo scopo, raggiungibili per lo più a 
piedi dagli alunni e dagli insegnanti delle nostre scuole. Alcuni laboratori proposti dal Comune 
sono svolti direttamente nelle sedi scolastiche. Per il corrente a.s. tutta l'attività descritta 
risentirà con molta probabilità della situazione epidemiologica, per cui ci si aspetta il non 
avvio di dette attività  o di alcune di esse.

VINCOLI

La situazione economica della città di Terni, a causa anche della crisi 
generale determinata dalla emergenza sanitaria che ha colpito il nostro 
Paese già da quasi 3 anni,  registra dati stazionari rispetto  al biennio 
precedente, già segnato da condizioni di fragilità, con un aumento del 
tasso di disoccupazione superiore sia rispetto al dato regionale che a 
quello nazionale. 
Anche nel corso di questo anno scolastico, come già al termine dello 
scorso,  si sta registrando la richiesta di nulla osta verso altre città o 
altri paesi da parte di famiglie di alunni sia con cittadinanza italiana che 
non italiana. L’emergenza sanitaria, iniziata nell’a.s. 2019-20, relativa al 
virus Sars-Cov2, ha inoltre posto un grande vincolo alla possibilità per la 
scuola di rapportarsi con il territorio e con le opportunità che offre oltre 
le mura della scuola.
 
 
 
 

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

La scuola è ubicata nel centro storico cittadino e si articola in tre plessi distanti tra loro circa 
500m e ciò consente una facilità negli spostamenti  e nell'accesso alle risorse della città. Gli 
edifici nel tempo hanno goduto di interventi di miglioramento e  nello scorso a.s., per la 
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riorganizzazione spazi per il contenimento dal contagio Covid-19, sono stati realizzati lavori di 
adeguamento di alcune aule del pl. Mazzini.

Ogni plesso dispone di laboratori attrezzati per le diverse tipologie di attività. Tutti gli edifici, 
con  PON reti Lan e Wlan, sono interamente cablati e coperti da connessione wifi. Ogni classe 
dispone di LIM e pc, ogni plesso è dotato di almeno un laboratorio mobile.

La partecipazione  a bandi MI e della F. CARIT  ha consentito la realizzazione  di ambienti ad 
alta densità tecnologica in ogni plesso. L'87% delle risorse finanziarie disponibili nel corso 
dell'a.s. 2020-2021 deriva dallo Stato, di cui il 41,26% per  spese di funzionamento e altri 
finanziamenti Miur, il 43,28% da finanziamenti assegnati  per la gestione di  progetti nazionali 
per conto del territorio (PNFD e ATA, CTS). Il restante 15,46% deriva da progettualità della 
scuola rispetto  a bandi europei PON-FSE (il 51%) e da finanziamenti da privati (12,62%) 
,rappresentato dal contributo dei genitori (il 44,66%) e da progettualità della scuola e 
finanziate dalla F. Carit (52,63%), in minima parte da contributi di  Università per tirocinii 
(2,71%). Finanziamenti Comune e Regione assenti.

 VINCOLI 

Gli edifici scolastici, tutti di pregio, necessiterebbero di continua manutenzione ordinaria 
poichè l'usura degli impianti e delle opere di complemento (infissi, ...) è notevole stante la 
numerosità della popolazione scolastica. 

Gli eventi sismici hanno comportato una riorganizzazione degli spazi della scuola dell'infanzia.

Alcune certificazioni devono essere completate. Pur essendo le scuole dotate di ascensore e 
di abbattimento delle barriere, alcuni locali risultano inaccessibili ad alunni con disabilità 
motorie importanti. La partecipazione  a un Bando della Fondazione Carit permetterà 
l'abbattimento delle barriere architettoniche per l'accesso alla palestra del plesso Mazzini.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

La Direzione Didattica “G. Mazzini” di Terni è un’istituzione scolastica statale che opera nel territorio 
come soggetto e polo culturale erogando un servizio educativo e formativo con lo scopo prioritario di 
rendere effettivo l’esercizio del diritto degli alunni  e delle alunne al successo formativo e alla migliore 
realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e pari 
opportunità.

Al centro dell'azione educativa e formativa della nostra istituzione ci sono i bambini e le bambine, la 
creazione e valorizzazione della loro identità, la conquista dell'autonomia nella crescita, il 
raggiungimento di obiettivi cognitivi e un significativo sviluppo di competenze specifiche e trasversali. I 
bambini e le bambine rappresentano il cuore del sistema scolastico e formativo, un sistema che ha 
come obiettivo anche quello di curare la comunità scolastica intesa come sistema di relazioni 
significative e positive tra pari e con gli adulti: genitori, insegnanti, personale, collaboratori e 
collaboratrici, risorse del territorio che operano nella scuola. 

Il Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2022/2023-2024/2025 si articola in azioni funzionali alla 
realizzazione della mission, condivisa dalle componenti collegiali, “Scuola della comunicazione e della 
pluralità con attenzione alle diverse culture, al riconoscimento dell’altro, all’ambiente, al raggiungimento del 
pieno sviluppo della persona attraverso la costruzione di solide competenze per l’apprendimento 
permanente”; il PTOF indica, in coerenza  con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV, le 
attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dagli 
ordinamenti (Indicazioni Nazionali per il curricolo  della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
Istruzione di cui al DM 254/2012) e dagli obiettivi prioritari fissati dalla legge 107/2015.

La missione dell’istituto risponde ai bisogni del territorio che richiede percorsi formativi solidi, ancorati 
alla costruzione di competenze, e un ambiente di apprendimento attento alle caratteristiche individuali 
degli alunni e delle alunne, capace di realizzare un contesto inclusivo.

A partire dalla missione vengono definiti gli obiettivi prioritari che orientano l’azione didattica e 
progettuale, realizzando così il piano dell’offerta formativa. Le risorse economiche e professionali sono 
dislocate in funzione del raggiungimento degli obiettivi prioritari. Il processo di definizione avviene 
nelle sedi collegiali (Collegio dei docenti, Consiglio di Istituto) e i documenti sono pubblicati nel sito 
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della scuola e nel portale "Scuola in chiaro" ed ampiamente  illustrati ai genitori, in fase di iscrizione.

Le azioni didattiche, gestionali ed amministrative messe in atto dalla scuola in tutte le sue componenti 
garantiscono il raggiungimento dei seguenti obiettivi prioritari:

- un’offerta formativa omogenea ed integrata, per il raggiungimento di traguardi irrinunciabili comuni e 
definiti collegialmente,

- un contesto comunicativo unitario segnato dalla condivisione di linee di programmazione comuni, 
una didattica attenta e flessibile, capace di prevenire e sostenere le difficoltà individuali,

- un curricolo verticale, riferimento per tutti i docenti, che orienta la costruzione delle competenze, 
- attività in rete con il territorio, in  collaborazione con i soggetti istituzionali, in primo luogo le altre 
istituzioni scolastiche, per potenziare le iniziative volte al successo formativo.

Il PTOF deve orientare “la didattica verso proposte, organizzazioni, ambienti di apprendimento che 
valorizzino l’autonomia e la responsabilità degli allievi e siano capaci di sviluppare conoscenze e abilità 
significative e competenze durevoli”  (Indicazioni Nazionali e nuovi indirizzi MIUR 2018). 

In particolare, dovrà realizzare le seguenti azioni:

a.   progettare, realizzare, monitorare e valutare attività didattiche adeguate ai bisogni formativi degli 
alunni, anche al fine della certificazione delle competenze 

b. realizzare pratiche didattiche ancorate ai bisogni individuali, per raggiungere traguardi nelle 
competenze e negli apprendimenti 

c. potenziare le competenze base in italiano e matematica per il miglioramento degli esiti INVALSI, con 
un'accurata progettazione a partire dal curricolo di scuola e dal Quadro di Riferimento 

d. potenziare le competenze digitali 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

La struttura oraria nei singoli plessi è la seguente.

Per quanto riguarda l'offerta oraria relativa alla scuola primaria sono descritte le articolazioni 
disciplinari nelle varie tipologie orarie  proponibili. E' stata  riservata rilevanza alle discipline 
italiano, matematica.

Nelle tabelle sono riportati  gli orari attuali di funzionamento.

Scuola Infanzia

Le scuole dell’infanzia hanno un orario di funzionamento di 40 ore a settimana:

Dal lunedì al venerdì

Ingresso: dalle 8.00 alle 9.00

Uscite:   1a - ore 12.00
2a - dalle 13.15 alle 14.15
3a - dalle 15.30 alle 16.00
 

Giornata tipo alla Scuola dell’infanzia

Ore 08.00 – 09.00               Ingresso, accoglienza e gioco libero

Ore 09.00 – 10.00               Presenze e attività di routine

Ore 10.00 – 11.45               Attività didattiche di sezione o di intersezione

Ore 11.45 – 12.15               Riordino dei materiali e igiene personale

Ore 11.50 – 13.15               Pranzo

Ore 13.15 – 14.15               Gioco libero all’aperto o al chiuso

Ore 14.15 – 15.30               Attività ludiche e didattiche
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Ore 15.30 – 16.00               Riordino dei materiali e uscita

 

Scuola Primaria

Il curricolo delle classi di scuola primaria si differenzia per articolazione oraria secondo il monte ore 
settimanale delle singole classi, derivanti dalle scelte dei genitori al momento delle iscrizioni.

Secondo il D.P.R. 89/2009  sono proposti i modelli a 24 ore (non attuato), 27, 29 e 40 ore settimanali.

Nella articolazione oraria disciplinare è stato dato un maggiore spazio orario all’insegnamento della 
lingua italiana e alla matematica, ritenendo fondamentale rendere solida la literacy.

Di seguito l’articolazione oraria nei 5 anni delle discipline di studio:

 

Articolazione disciplinare del tempo scuola nella classi a 24 ore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE 1° anno 2° anno 3°, 4° e 5° anno

Italiano 6 6 6

Storia-geografia 2 2 2

Scienze 2 2 1

Matematica 6 5 5

Inglese 1 2 3

Musica 1 1 1

Arte immagine 1 1 1

Scienze motorie e sportive 2 2 2

9



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
D.D. TERNI "G.MAZZINI"

 

Articolazione disciplinare 
del tempo scuola nelle 
classi a 27 ore

DISCIPLINE 1° anno 2° anno 3°, 4° e 5° anno

Italiano 7 7 7

Storia-geografia 3 3 3

Scienze 2 2 1

Matematica 7 6 6

Inglese 1 2 3

Musica 1 1 1

Arte immagine 1 1 1

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Tecnologia e informatica 1 1 1

Religione cattolica o alternativa 2 2 2

TOTALE settimanale 27 27 27

 Articolazione disciplinare del tempo scuola nelle classi a 29 ore

Tecnologia e informatica 1 1 1

Religione cattolica o alternativa 2 2 2

TOTALE settimanale 24 24 24
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DISCIPLINE 1° anno 2° anno 3°, 4° e 5° anno

Italiano 7 7 7

Storia-geografia 4 4 4

Scienze 2 2 1*

Matematica 7 7 7

Inglese 1 2 3

Musica 2 1 1

Arte immagine 1 1 1

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Tecnologia e informatica 1 1 1

Religione cattolica o alternativa 2 2 2

TOTALE settimanale 29 29 29

* Una  seconda ora sarà in compensazione con le discipline   abbinate

 

 

Articolazione disciplinare del tempo scuola nelle classi a tempo pieno (40 ore)
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DISCIPLINE 1° anno 2° anno 3°, 4° e 5° anno

Italiano 7 7 7

Storia-geografia 4 4 4

Scienze 2 2 2

Matematica 7 7 7

Inglese 1 2 3

Musica 2 1 1

Arte immagine 1 1 1

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Tecnologia e  informatica 2 2 1

Religione cattolica o alternativa 2 2 2

TOTALE settimanale 30 30 30

 

A richiesta dei genitori e icn riguardo alla situazione sanitaria sono attivati i seguenti servizi in ciascun plesso:

 PRE-SCUOLA  Accoglienza anticipata degli alunni a scuola, dalle ore 7.30, su richiesta dei genitori; condotto da personale esterno, il cui 
compenso è a carico dei genitori richiedenti il servizio.

POST-SCUOLA Permanenza degli alunni a scuola oltre l’orario regolamentare di uscita, fino alle ore 14.15, su richiesta dei genitori; 
l’uscita diversificata avviene con cadenze orarie di 15 minuti; condotto da personale esterno, il cui compenso è a carico dei genitori 
richiedenti il servizio. Attività: manipolativo-espressive con materiali poveri o di recupero, giochi da tavolo.

MENSA OSPITI (solo plesso Mazzini) Permanenza degli alunni fino alle ore 14.15 dal lunedì al venerdì, fino ad un massimo di 25 
alunni; condotta da personale esterno il cui compenso è a carico dei genitori. La richiesta deve essere regolarizzata anche presso l’Ufficio 
Scolastico del Comune di Terni o presso il soggetto gestore della mensa

Descrizione impianto progettuale curricolare Scuola infanzia – Scuola primaria
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Il documento “Indicazioni per il curricolo” del 2012 costituisce il quadro di riferimento per la 
progettazione curricolare affidata alle scuole. La scuola assume gli Obiettivi di apprendimento e i 
Traguardi di Competenza descritti nelle Indicazioni per gli alunni della Scuola dell’ Infanzia e della 
Scuola Primaria quali  riferimenti progettuali prescrittivi per il curricolo.

Il Collegio dei Docenti ha elaborato il curricolo di scuola facendo riferimento alle Otto Competenze 
Chiave di Cittadinanza indicate dal Parlamento Europeo (Raccomandazioni del 18 dicembre 2006 e 
integrazioni maggio 20218):

competenza alfabetica funzionale;

competenza multilinguistica;

competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;

competenza digitale;

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;

 

Gli otto curricoli sono stati costruiti in verticale (S.I. / S.P.) e sono stati articolati in funzione dello 
sviluppo di abilità cognitive, metacognitive ed affettivo-relazionali. All’interno  degli otto curricoli sono 
stati compresi i campi d'esperienza e le competenze disciplinari descritti nelle Indicazioni Nazionali del 
2012.

Il Collegio dei Docenti si è poi dotato di strumenti di progettazione didattica, di modalità di 
osservazione e rilevazione di dati e di strumenti per la valutazione e la certificazione delle competenze 
in uscita dalla scuola primaria. Nell'anno scolastico 2014-2015 è stato adottato il modello ministeriale 
sperimentale, per la certificazione delle competenze proposto dal MIUR con la circ. n.3 del febbraio 
2015.

L’esigenza espressa dalle famiglie e dal territorio di incontrare percorsi formativi solidi, ancorati alla 
costruzione di competenze, realizzati in un ambiente di apprendimento attento alle caratteristiche 
individuali degli alunni, capace di realizzare un contesto inclusivo trova risposta nel curricolo di scuola.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Si confermano le scelte organizzative in atto nel corrente a.s.2021/22.

Al totale delle reti e collaborazioni attivate con le scuole e le istituzioni 
del territorio, valide per l'a.s. 2021/22, si aggiunge la rete di scopo con 
alcune scuole del territorio per il "potenziamento delle competenze 
matematiche".
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